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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO –
Obiettivo di Servizio – Istruzione “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche / ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”
CUP G79J17000090005

Oggetto: Determina fornitura, ai sensi dell’art. 36 c. 2 l. a) d. lgs. n. 50/2016 mediante indagine di
mercato così come disposto dal D.I. 129/2018– Piano d’azione Regionale “Intervento per il
potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli Istituti Secondari di primo grado” – Programma FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE
79/2012 e della DGR 299/214 –
cig.: Z4136F268D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lvo n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
Vista la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013”;
Vista la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il raggiungimento degli
Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano d’Azione per il raggiungimento
dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;
Vista la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti erogatori o
responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 – Approvazione documento
tecnico”;
Vista la delibera Cipe 166/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013;
Vista la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di attuazione
del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue
Vista la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di programmazione delle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio”
Vista la DGR 299/2014 è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati con DGR 561/2012 per
singolo ambito degli Obiettivi di servizio;
Considerata l’approvazione del progetto da parte della Giunta Regionale d’Abruzzo con D.G.R. n. 968 del
13/12/2018
Visto il Progetto presentato da questo Istituto “ Spazi liquidi” ;

Considerato l’atto di impegno alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto il 6 maggio 2019
prot. N. 4541;
Visto il quadro economico presentato alla Regione Abruzzo con nota prot. n. 5660 del 08/06/2019;
Viste le Linee guida ANAC 4/2016 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato che il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Corazzini ha assunto l’incarico di RUP ;
Vista l’anticipazione del 50% del finanziamento concesso pari ad € 18.224,86 erogato dalla Regione Abruzzo a
questo Istituto Scolastico;
Ritenuto che l’importo utilizzabile per la fornitura di piccoli adattamenti edilizi è pari ad € 1.057,76 e inferiore
al limite di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016;
Rilevato che alla data odierna non risultano convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura richiesta;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale;
Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavoro,
servizi e forniture, approvato dal Commissario Straordinario verbale n. 90 del 09/01/2019;
Considerato che, come riportato nell’art. 3 lettera a) di detto Regolamento d’Istituto, per l’acquisizione di
forniture per importi superiori a € 10.000,e inferiori o pari a € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali è previsto:
Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017
RILEVATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATA l’indagine di mercato effettuata;
CONSIDERATO che la Ditta MarKaurelio Serramenti di Avezzano (AQ) assicura la consegna del materiale
richiesto;

DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Di aggiudicare la fornitura alla ditta MarKaurelio Serramenti di Avezzano (AQ) - per un importo
complessivo di € 976,00 IVA compresa.
Art. 3 - L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A Maria Luisa Aielli.
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Patrizia Corazzini.
Art. 5 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente da
Dott. Prof.

Patrizia Corazzini

